
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEL 

COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 41, COMMA 4, C.P.A. 

E ART. 49, COMMA 3, C.P.A. 

mediante pubblicazione sul sito WEB del Ministero della Difesa 

del Decreto-Ordinanza Presidenziale n. 160/2019, del ricorso 

RG n. 97/2019 TAR Lazio Roma e dell’elenco nominativo dei 

controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. 

Oggetto: Avviso da pubblicarsi con urgenza sul sito web del 

Ministero della Difesa (in relazione al Concorso per esami e 

titoli per il reclutamento di 2000 allievi Carabinieri in ferma 

quadriennale di cui al Bando del 28 aprile 2018. 

* 

Il ricorrente, ALESSANDRO ALBANESE (CF LBN LSN 93P16 

A944I) residente in Bologna via Sante Vincenzi n. 48/3, 

rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso 

dall’Avv. Silva Gotti, con studio in Bologna via Santo Stefano 

n. 43 (GTT SLV 60D65 A191L, tel. 051 226943, fax 051 

265385, pec silvagotti@ordineavvocatiravenna.eu) ed 

elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec del medesimo 

difensore, 

PREMESSO CHE 

1) Il ricorrente ha proposto ricorso con il Ministero della Difesa 

e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con istanza 

cautelare, contro il giudizio di inidoneità di cui al Verbale n. 

363744/2-11 del 5 novembre 2018, nella parte in cui viene 

attribuito per PS Sistema Psichico il coefficiente pari a “2” per 

“Note di introversione”; i correlati referti contenenti le 
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risultanze degli accertamenti psico-fisici previsti dall’art. 10 

del Bando, con particolare riferimento al referto di visita 

psichiatrica e al referto anamnestico-psichiatrico del 2 

novembre 2018; nonché contro la graduatoria finale del 

concorso, n. 61/11-4-1 del 13 dicembre 2018, pubblicata il 14 

dicembre 2018 e di tutti gli atti presupposti o comunque 

collegati e connessi. Con domanda di accertamento e 

declaratoria dell'idoneità psico-fisica ai fini dell'ammissione 

alle prove successive (colloqui psico-attitudinali) ai fini del 

reclutamento e quindi dell’inserimento nella graduatoria 

finale. Con adozione di ogni opportuno provvedimento, anche 

in via cautelare e istruttoria, anche all’esito dell’istruttoria e 

nelle more della decisione di merito. 

2) È stata impugnata la graduatoria e che pertanto si è posta 

la necessità della notifica ai controinteressati che, peraltro, 

non è stato possibile individuare correttamente con i dati della 

residenza. Nemmeno per uno solo di essi. 

3) E’ stata quindi depositata istanza di autorizzazione alla 

notifica per pubblici proclami che il Presidente ha accolto 

disponendo che l’Ordinanza, il ricorso e l’elenco nominativo 

dei controinteressati, siano pubblicato sul Sito WEB del 

Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. a 

tal proposito, si sottolinea che l’Ordinanza ha disposto in calce 

che la Segreteria del TAR, in qualsiasi ipotesi di diffusione del 

provvedimento, proceda all'oscuramento delle generalità 



nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute 

delle parti o di persone comunque ivi citate. 

4) I controinteressati, come risultanti dalla graduatoria sono i 

seguenti, meglio identificati con i dati anagrafici nella allegata 

graduatoria (doc. 4): 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

In ottemperanza al provvedimento del Presidente che impone 

di provvedere alla notificazione autorizzata entro il termine 

perentorio di giorni 22 (ventidue), decorrente dal 14 gennaio 

2019, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a 

mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione resistente, 

fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della 

presente Ordinanza, il sottoscritto Avv. Silva Gotti 

CHIEDE 

la pubblicazione sul sito WEB del Ministero della Difesa del 

ricorso proposto, dell’Ordinanza del Presidente e dell’Elenco 

dei controinteressati, vale a dire dei vincitori, da 1) a 752) 

risultanti dalla graduatoria pubblicata il 14 dicembre 2018. 

A tal fine viene inviata la presente richiesta con i relativi 

allegati come da istruzioni del sito. 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di 

contattare l’Avv. Silva Gotti ai seguenti recapiti: tel. 051-



226943, fax 051-265385; mail: silvagotti@gmail.com; pec 

silvagotti@ordineavvocatiravenna.eu.  

Si allegano: 

1) Nativo digitale del ricorso al Tar Lazio – Roma – R.G. 

97/2019; 

2) Procura speciale con relativa asseverazione di conformità; 

3) Decreto-Ordinanza Tar Lazio – Roma – n. 160/2019 (nativo 

digitale); 

4) Graduatoria finale. 

Con osservanza. 

Bologna, 16 gennaio 2019 

Avv. Silva Gotti 
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